
 

 

 

Circ. n. 24 

Ai Genitori e ai docenti 

▪ Scuola Primaria – Classi III-IV-V  
▪ Scuola Secondaria 

SEDE 

OGGETTO: Assicurazione, diario e contributo volontario 

Si rende noto che ai sensi della Legge Regionale N. 19 del 6.8.2007 (art. 30 comma 6) i contratti 

assicurativi che la Regione Lombardia aveva stipulato con INA ASSITALIA non sono stati più 

rinnovati pertanto si ritiene indispensabile l’adesione all’assicurazione d’Istituto a tutela degli 

alunni. 

Si allega alla presente copia del prospetto sintetico delle coperture principali previste dalla  

polizza assicurativa integrativa n. 33523 del 06/09/2020 stipulata dal nostro istituto con la 

Compagnia Benacquista Assicurazioni Agenzia AIG EUROPE LIMITED, visibile in integrale nel sito 

web: www.icsgermignaga.edu.it sezione polizze assicurative. 

 Per poter risultare assicurati bisognerà effettuare il versamento, come da modalità indicate  al 

link: 

https://www.icsgermignaga.edu.it/wp-

content/uploads/2020/07/Circ_154_Comunicazione_attivazione_Pago_In_Rete_per_i_pagame

nti_telematici_delle_famiglie_verso_lIst.pdf  

entro e non oltre venerdì 08 ottobre 2021 

Si precisa che, con delibere n. 90 del 29 giugno 2021 il Consiglio di Istituto ha previsto la 

possibilità di richiedere congiuntamente alla quota assicurativa (polizza assicurativa integrativa 

annuale B&B Mediazioni Assicurative per tutti gli alunni e il personale scolastico pari a € 10.00), 

il costo del diario (strumento per le comunicazioni scuola-famiglia, per la registrazione di 

compiti e per la giustificazione delle assenze e dei ritardi) di € 5,00 e un contributo volontario 

pari ad € 15,50, per il costo del registro elettronico, per l’acquisto di materiale per l’attuazione 

di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, per l’implementazione delle dotazioni 

informatiche nelle aule e nei laboratori (per un totale di € 30,50). 

 

Si precisa che: 

 
- i contributi delle famiglie rappresentano contribuzione volontaria ed erogazione 

liberale con cui le stesse, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, 

partecipano al miglioramento dell'offerta formativa e risultano una fonte essenziale 

per assicurare e raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati; 

 
- limitatamente al contributo volontario è possibile avvalersi della detrazione fiscale 
di cui all'’art. 13 della legge n. 40/2007 (esclusa assicurazione); pertanto, in tale 
situazione occorre effettuare due distinti versamenti con esplicitazione delle 

differenti causali. 
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La ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere data all’alunno/a che la 

consegnerà al docente referente della classe, in modo da rendere più rapida la 

consegna del diario 

Per eventuali informazioni è possibile contattare l’ufficio di segreteria – sig.ra Tiziana – 

0332/532743. 

 

         

La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Eliana Frigerio 


		2021-09-23T11:12:12+0200
	FRIGERIO ELIANA




